Quinto incontro
AVVENTO

In ascolto del Vangelo di Marco
Traduzione di Padre Silvano Fausti

Salmo 46

Una Parola per una comunità

Parrocchia S. Nicolao della Flue
Parrocchia S. Lorenzo in Monlué
Parrocchia S. Galdino

Venerdì 27 novembre 09
Martedì 24 novembre 09

Dio è per noi rifugio e fortezza.

2

Dio è per noi rifugio e fortezza,
aiuto infallibile si è mostrato nelle angosce.

3

Perciò non temiamo se trema la terra,
se vacillano i monti nel fondo del mare.

4

Fremano, si gonfino le sue acque,
si scuotano i monti per i suoi flutti.

5

Un fiume e i suoi canali rallegrano la città di Dio,
la più santa delle dimore dell'Altissimo.

6

Dio è in mezzo ad essa: non potrà vacillare.
Dio la soccorre allo spuntare dell'alba.

7

Fremettero le genti, vacillarono i regni;
egli tuonò: si sgretolò la terra.

8

Il Signore degli eserciti è con noi,
nostro baluardo è il Dio di Giacobbe.

9

Venite, vedete le opere del Signore,
egli ha fatto cose tremende sulla terra.

10

Farà cessare le guerre sino ai confini della terra,
romperà gli archi e spezzerà le lance,
brucerà nel fuoco gli scudi.

11

Fermatevi! Sappiate che io sono Dio,
eccelso tra le genti, eccelso sulla terra.

12

Il Signore degli eserciti è con noi,
nostro baluardo è il Dio di Giacobbe.

Marco 2, 18-22
Lo sposo è con loro - Signore è il figlio dell’uomo anche del sabato
E c'erano i discepoli di Giovanni e i farisei
che digiunavano;
e vengono e gli dicono:
Perché i discepoli di Giovanni
e i discepoli dei farisei
digiunano,
mentre i tuoi discepoli
non digiunano?
19 E disse loro Gesù:
Possono forse i figli delle nozze
digiunare,
mentre lo sposo è con loro?
Per quel tempo in cui hanno
lo sposo con loro,
non possono digiunare!
20
Ma verranno giorni
quando sarà loro tolto lo sposo,
e allora digiuneranno
in quel giorno.
21
Nessuno cuce
una toppa da uno scampolo greggio
su un vestito vecchio,
se no il rattoppo strappa da questo,
il nuovo dal vecchio,
e si fa uno sbrego peggiore.
22
E nessuno getta
Vino nuovo
in otri vecchi,
se no il vino
romperà gli otri,
18

e si perde
il vino e gli otri.
Ma vino nuovo
in otri nuovi.
23 E avvenne che lui di sabato
passava per i seminati,
e i suoi discepoli cominciarono
a fare cammino
cogliendo le spighe.
24 E i farisei dicevano a lui:
Vedi cosa fanno di sabato,
che non è lecito?
25 E dice loro:
Non avete mai letto
cosa fece David,
quando ebbe bisogno
ed ebbe fame
lui e quelli con lui?
26
Come entrò nella casa di Dio
sotto Abiatar sommo sacerdote,
e mangiò i pani della proposizione,
che non è lecito mangiare
se non ai sacerdoti,
e diede
anche a quelli che erano con lui?
27 E diceva loro:
Il sabato è fatto per l'uomo
e non l'uomo per il sabato.
28
E così Signore è il Figlio dell'uomo
anche del sabato.

Canto - Ed essi si ameranno
Vai a dire alla terra di svegliare dal sonno le genti
di’ alla folgore, al tuono e alla voce d’inondare di luce la notte,
di’ alle nuvole bianche del cielo di varcare la soglia del tempo.
Vai a dire alla terra di tremare al passo tonante
dei messaggeri di pace e proclama la mia legge d’amore alle genti
di’ che i vecchi delitti ho scordati e tra voi non sia odio né guerra.
È finito questo vecchio mondo il cielo antico è lacerato. (2 v.)
Il mio popolo si radunerà. (3 v.)
Vai a dire alla terra che il Signore l’ha amata da sempre
che il suo servo reietto da molti si è addossato il peccato di tutti
e innalzato ha patito la croce e sepolto ha rivisto la luce.
Vai a dire alle genti di invitare i fratelli alla mensa
ogni popolo che è sulla terra la mia legge proclami ed osservi
messaggeri di pace solerti testimoni di pace fedeli.
Ecco che nasce il nuovo mondo il vecchio è terminato. (2 v.)
Il mio popolo si radunerà. (3 v.)
E il giorno ancora è spuntato nuovo,
uomini di pace ed essi si ameranno (3 v)

Padre Nostro
Padre nostro, che sei nei cieli,
sia santificato il tuo nome,
venga il tuo regno,
sia fatta la tua volontà

come in cielo così in terra.
Dacci oggi
il nostro pane quotidiano,
rimetti a noi i nostri debiti

come noi li rimettiamo
ai nostri debitori,
e non ci abbandonare alla tentazione,
ma liberaci dal male.
Amen

